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PROJECT MANAGEMENT BASE 

PROPEDEUTICO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE® 

Descrizione 

Il corso, tenuto da docente accreditato ISIPM, fornisce le conoscenze generali e di base in materia di 
project management ed è valido per l’ammissione all’esame di Certificazione ISIPM-Base®. 
 

È fortemente consigliato a coloro che vogliono iniziare un percorso professionale come project 
manager e a coloro che, trovandosi ad operare a vario titolo in contesti progettuali (project controller, 
project leader, componenti del team di progetto), intendono strutturare o rafforzare le proprie 
conoscenze di base in materia di project management. 
 

Il corso è anche fruibile da neolaureati che intendono completare o arricchire la propria formazione 
con l’acquisizione di conoscenze applicabili al mondo della gestione progetti. 

Profilo 
d’uscita 

Il discente alla fine del corso avrà acquisito le conoscenze di base in materia del project management 
necessarie ad affrontare l’esame di certificazione ISIPM-Base® 

Prerequisiti Non sono richiesti prerequisiti particolari 

Obiettivi 
• Fornire al discente una solida conoscenza di base della materia del project management  
• Fornire al discente gli strumenti essenziali per un approccio strutturato alla gestione dei progetti 
• Preparare il discente all’esame di certificazione in Project Management ISIPM-Base® 

Argomenti 

 
Modulo 1: Il contesto 
• Progetto 
• Project Management 
• Strutture organizzative e progetti 
• Program e Portfolio Management 
• Governance dei progetti 
• Processi di PM (avvio e pianificazione, controllo ed esecuzione, chiusura) 
• Contesto e gestione stakeholder 
• Fasi del progetto (ciclo di vita) 
• Criteri di successo del progetto 
• Strategia di progetto, requisiti e obiettivi 
• Il Responsabile di Progetto PM 
• Modelli di Maturità di PM 
• Criteri di valutazione del progetto 

 

Modulo 2: Conoscenze tecniche e metodologiche 

• Gestione dell’integrazione di progetto 
• Gestione dell’ambito e dei deliverables di progetto 
• Gestione dei tempi di progetto 
• Gestione delle risorse di progetto 
• Gestione contrattualistica e acquisti di progetto 
• Gestione rischi di progetto 
• Gestione dei costi di progetto 
• Gestione configurazione e modifiche di progetto 
• Validazione dell’avanzamento di progetto 
• Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto 
• Gestione della qualità di progetto 
• Standard e normative 

 

Modulo 3: Conoscenze comportamentali (cenni) 

• Comunicazione 
• Leadership 
• Motivazione e orientamento al risultato 
• Team working e team building 
• Negoziazione 
• Conflitti e crisi 
• Problem solving 
• Etica 

 

Esercitazioni pratiche 

• CPM (metodo del percorso critico) e GANTT: Approfondimenti ed esercizi 
• Vero/Falso & Earned Value 
• Allocazione e livellamento delle risorse 
• Highlights ed esempi di domande di esame 

Numero 
partecipanti 

Fino a 20 discenti 

Durata 
• 24 h di formazione in aula 
• Circa 30 h di studio individuale 
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PROJECT MANAGEMENT BASE 

PROPEDEUTICO ALL’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASE® 

Metodologia e 
Materiali 
didattici 

• Lezioni frontali con docente e videoproiettore 
• Slide del Corso 
• Libro di testo "Guida alle conoscenze di gestione progetti", Editore: Franco Angeli 
• Esercitazioni pratiche sulle principali tecniche di gestione dei progetti: CPM (metodo del percorso 

critico), GANTT, Earned Value, allocazione e livellamento delle risorse 
• Highlights ed esempi di domande di esame 

Esami 
intermedi e 

finali 
Test finale di simulazione di esame e valutazione dell’apprendimento 

Attestati  
finali 

Attestato di frequenza emesso da Accademia del Levante valido per l’ammissione all’esame di 
certificazione in project management ISIPM-Base® 

 


